
eC51 PulisCe a fondo sCale e taPPeti mobili  
VeloCe - semPliCe - VeRsatile - affidabile

il modo migliore 
per ridurre 
i costi di gestione: 
lava e asciuga 
in loco tutti i tipi 
di scale mobili 
e tappeti mobili 
in pochissimi 
minuti!
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clEAning mAchinEs

PRimA

DOPO

SI !
Delle scale mobili o dei tappeti mobili sporchi 
potrebbero ridurre il prestigio generale 
della vostra attività.
Al contrario mantenendole pulite 
con regolarità aiuteranno non solo 
a conferire un aspetto migliore ma ridurrete 
anche i costi di mantenimento.

EC51 pulisce velocemente ed efficacemente 
le vostre scale mobili in pochi minuti,con 
manodopera davvero limitata. 

EC51 rimuove ogni tipo di sporcizia come 
grasso, sassolini, sabbia e qualsiasi piccolo 
oggetto che potrebbe danneggiare le cavità e 
gli elementi delle scale mobili, migliorandone 
l’aspetto e prolungandone la funzionalità nel 
tempo.

UNA MACCHINA PER TUTTO!
EC51 è straordinariamente versatile ed 
efficiente tanto che può essere usata anche 
come una normale lavasciuga-pavimenti per 
la pulizia di piccole superfici.

Può l’aPPaRenza e l’asPetto 
delle tue sCale mobili 
daRe Più ValoRe 
alla tua attiVità?

CaRatteRistiCHe teCniCHe

• EC51 vanta un rivoluzionario 
sistEma di pulizia Composto  
da una  doppia spazzola 
rotantE in grado  
di rimuovErE Con forza  
la sporCizia dEpositata  
nEllE fEssurE dEgli sCalini. 

• l’EsClusiva tEstata spazzolE 
ruota di 180° Ed è in grado  
di pulirE Entrambi i lati  
dElla sCala 
indipEndEntEmEntE  
dalla sua larghEzza.

• EC51 può lavorarE 
automatiCamEntE,  
garantEndo un risultato 
pErfEtto anChE sE l’opEratorE 
è oCCupato in altrE mansioni.

• EC51 è fornita standard  
Con una gamma EstEsa  
di aCCEssori. QuEsto fa si 
ChE Essa sia la più ComplEta, 
vErsatilE E CompEtitiva  
nEl mErCato. 

sPEciFichE TEcnichE Ec51

Pista di pulizia 510 mm

Produtttività oraria 1.000 m²/h

Capacità serbatoio soluzione 35 L

Capacità serbatoio di recupero 35 L

Motore 230 V / 50-60 Hz

Motore spazzola 900 W

Motore aspirazione 700 W

Potenza aspirazione 2.100 mm / H2O

Lunghezza spazzola 510 mm

Lunghezza squeegee 870 mm

Velocità spazzola 400 RPM

Pressione spazzola 30 Kg

Peso 96 Kg

Dimensioni 970 x 600 x 740 mm

cAmPi Di APPlicAZiOnE: Centri commerciali, parcheggi, metropolitane, 
stazioni ferroviarie, aeroporti, casinò, hotels & resort, edifici.
TiPOlOgiE Di sUPERFici TRATTABili: scale mobili, tappeti mobili, e piccole superfici.

RivEnDiTORE AUTORiZZATO

eC51


